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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ORDINE DEL GIORNO

L’intervento dell’ex presidente Gae-
tano Vinciguerra ha fatto rivivere, at-
traverso racconti di vita vissuta, al-
cuni momenti storici della veterina-
ria foggiana.

Una professione in continuo
cambiamento ed evoluzione - ha ri-
cordato il presidente Zaccaria di
Taranto - sottolineando l’importan-
te ruolo del medico veterinario in
materia sanitaria, agro alimentare,
economica e ambientale. Sapere,
saper fare e saper essere: è questo
il messaggio del presidente a chi
ha appena guadagnato il titolo di
medico e si appresta a praticare la
professione. ■

a cura dell’Omv di Foggia

N
ella prestigiosa sala del-
l’Auditorium Santa Chia-
ra, l’Ordine di Foggia ha
premiato i medici vete-

rinari iscritti da oltre 25 anni.
“25 anni insieme”, questo il titolo
della giornata che, lungi dall’essere un
nostalgico incontro tra colleghi, è la ce-
lebrazione dell’orgoglio di apparte-
nenza ad una nobile classe di profes-
sionisti. Fiducia, la parola chiave del-
l’incontro, perché come ha dichiarato
il presidente Zaccaria di Taranto,
“questa è l’occasione per rinnovare la
stima nei confronti di chi è iscritto al-

l’ordine da più di 25 anni e gli auguri
ai neo associati”.

Tra i presenti, oltre a Gaetano Pe-
nocchio e Gianni Mancuso, il sinda-
co Franco Landella, il prof. Giuliano
Volpe, presidente del Consiglio supe-
riore per i beni culturali e paesaggi-
stici, il direttore generale della Asl
Foggia Attilio Manfrini, i consiglieri
regionali della Capitanata, il vicepre-
sidente della Provincia di Foggia, il
comandante dei Nas Foggia.

Il prof. Giuliano Volpe nella sua
Lectio magistralis ha parlato dell’im-
portante legame fra uomini e anima-
li con un riferimento specifico alla
storia economica della Capitanata.

EMOZIONANTE MANIFESTAZIONE DELL’OMV DI FOGGIA 

25 anni insieme
La giornata ha visto il suo epilogo nella sede storica del “Circolo Daunia”.
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